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Circolare n° 155                 Milano, 17 Novembre    2021 

  

Ai Sigg. Docenti dell’I.C. Sant’Ambrogio 

Scuola Primaria e Secondaria 

 Alle Funzioni Strumentali Successo Formativo 

 Al Sito – Sezione Circolari 

  

Oggetto: Percorso formativo Collaborazione Scuola – Servizi Sociali per il sostegno a  Bambini e Famiglie in 

situazione di vulnerabilità – Scuola Primaria e Secondaria  – Adesione  

 

Nell’ambito del Piano di formazione del personale docente, nel  mese di gennaio prenderà  avvio  un 

percorso di formazione promosso dai Servizi Sociali del Municipio 6 

Il personale interessato vorrà comunicare la propria adesione al dirigente scolastico, come sotto 

specificato. 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO 

Scopo del percorso formativo  è quello di  approfondire  i temi della collaborazione con i servizi 

sociali, l'assessment e la progettazione rivolta ai bambini ed alla famiglie in situazione di vulnerabilità,  

e l'uso di alcuni strumenti specifici.. 

PROGRAMMA 

1^ giornata: presentazione del Servizio Sociale Professionale di primo e secondo livello: ruoli,  

                    funzioni e modalità di collaborazione. 

                    Segnalazione al servizio ed alla autorità giudiziaria: come e quando redigerla 

                    Servizio sociale di comunità: il progetto QUBI 

2^ giornata: presentazione delle Linee di Indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in  

                     situazione di vulnerabilità. 

                     La teoria bioecologica dello sviluppo umano. 

                     (U. Bronfenbrenner). 

                      La valutazione partecipativa e trasformativa 

                      Il lavoro in equipe multidisciplinare 
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3^ giornata:  i dispositivi di intervento del Programma PIPPI: educativa domiciliare, gruppo genitori, 

                      collaborazione scuola, famiglia, servizi, vicinanza solidale. 

                       Strumenti: il triangolo Mondo del Bambino 

                       Approfondimento sui dispositivi: collaborazione scuola, famiglia, servizi e vicinanza      

                         solidale. 

                        Progettazione comune fra scuola e sevizi di iniziative volta all'individuazione e 

                        potenziamento di reti di supporto per le famiglie tra loro oppure in connessione con le 

                        realtà del territorio 

FORMATORI 

Dott.ssa Laura Panzanaro – Dott.ssa Maria Rosaria Luongo – Dott. Gerardo Marra – Assistente 

sociale  Francesca Belmonte – Rappresentante Rete QUBI Dott.ssa Rosalba Scarciglia  

DURATA: 6 ore suddivise in 2 o 3 incontri - Orario 17.00 – 19.00 

PERIODO SVOLGIMENTO: Mese di gennaio 

SEDE  DEL CORSO: Auditorium via De Nicola 40.   

POSTI DISPONIBILI 

Indicativamente 37 docenti in modo da garantire il necessario distanziamento e il rispetto del 

Protocollo Sicurezza 

ISCRIZIONE AL CORSO  

Comunicazione tramite mail a dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it entro Lunedì 29 

Novembre p.v. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

       ( Milca Fiorella Granese) 

mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it
mailto:dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it

